CIAO
TURCHIA

TOUR

Volo da
Milano - Bologna - Roma
Napoli - Bari - Catania
Date

4

NOV

11

18 25

NOV

NOV NOV

Soggiorno:
8 GIORNI - 7 NOTTI
Partecipanti:
Partenze garantite
Minimo 2 persone

a partire da

369

€ p.p.

TOUR CIAO

TURCHIA

Programma
1.Giorno ITALIA/ISTANBUL: Arrivo in aeroporto di Istanbul IST, trasferimento in albergo. Sistemazione e
cena libera.
2.Giorno ISTANBUL: Prima colazione e giornata libera. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa;
(a pagamento, in loco) l’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; famosa come
Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano e famosa con le sue maioliche blu; visita della Moschea
Sofia (ex.museo o Chiesa di Santa Sofia), capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per
affermare la grandezza dell’impero romano. Pranzo in ristorante. Palazzo di Topkapi (la sezione Harem
è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli. Visita del Gran Bazaar, il più grande
mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade.
Trasferimento in albergo. Cena libera.
3.Giorno ISTANBUL /ANKARA : Prima colazione e mattinata libera. Possibilità di partecipare all’escursione
facoltativa (a pagamento in loco); partenza per il Mercato delle Egiziano delle Spezie. Crociera sul Bosforo
per ammirare le bellezze di due continenti via mare. Pranzo in ristorante.
Dopo mezzogiorno partenza per Ankara. Arrivo in albergo, cena e pernottamento in albergo.
4.Giorno ANKARA/CAPPADOCIA: Prima colazione e partenza per la visita Museo Ittita delle civiltà
anatoliche (Anadolu Medeniyetler Muzesi), con testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero
un grande impero fino a conquistare Babilonia. Partenza per Cappdocia. Pranzo ad un ristorante locale
durante il percorso. Cena e pernottamento in Cappadocia.
5.Giorno CAPPADOCIA: La mattina presto; possibilità di partecipare all’escursione facoltativa (a pagamento
in loco) ad un giro in Mongolfiera sulle valli della. Dopo la prima colazione partenza per la visita del Museo
all’aperto di Göreme con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Valle dell’Amore
(camini delle fate). Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta
ad una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi tappeti turchi. Rientro in albergo,
cena e pernottamento.
Possibilità di partecipare all’escursione Serata Turca (a pagamento in loco) dopo cena in un locale
caratteristico in Cappadocia.
6.Giorno CAPPADOCIA/ANKARA: Dopo la prima colazione partenza per la visita di una della cittaà
sottorranea e uno Cravanserraglio dei Selciuchidi. Dopo il pranzo partenza per Ankara. Arrivo in albergo e
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in albergo.
7.Giorno ANKARA / ISTANBUL: Prima colazione in albergo. Partenza per Istanbul, pranzo durante il
percorso. Arrivo a mezzogiorno. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa: Palazzo di Beylerbeyi e
Collina di Camlica per ammirare la bellezza del bosforo.
8.Giorno ISTANBUL/ITALIA: Prima colazione e partenza per il volo di rientro.

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

TOUR

CIAO TURCHIA
La Quota Comprende:
Voli andata/ritorno con Turkish Airlines.
 Pernottamento di alberghi 3*/4* (o similari) come da programma.
 Trattamento come da programma indicato:
 Colazioni, 4 Cene e Pranzi (bevande escluse).
 Guida professionale parlante italiano.
 Tutti trasferimenti, escursioni e visite in pullman granturismo.

La Quota Non Comprende:
 Tasse Aeroportuali di € 155 per persona.
 Quota ingressi ai musei da pagare in loco € 70 per persona
 Spesa di Servizio ’’obbligatorio’’ 30 Eur a persona da pagare in loco ( Autista, Guida, Alberghi,
Ristoranti)

Quota apertura pratica con assicurazione annullamento e medico bagaglio, copertura
Covid inclusa € 35 per persona

 Extras personali ed escursioni facoltative indicato nel programma del tour.

DATE
DI PARTENZA

04 NOVEMBRE
11 NOVEMBRE
18 NOVEMBRE
25 NOVEMBRE

DBL
PER PERSONA

SUPPL.
SINGOLA

3 LETTO
ADL

369

169

369
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